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Per DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018  prima domenica di quaresima 

 
VANGELO: Mc. 1,12-15 
 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. 

Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo» 

 
La tentazione dell’uomo Gesù è la tentazione dell’uomo di sempre: 
è scelta tra un mondo secondo satana, quello dell’egoismo e della divisione,  
o un mondo secondo Dio, un mondo così come Dio lo sogna, 
quello dell’amore che sempre si propone,  
della forza della comunione che è capace di abbattere ogni barriera. 
Gesù vince la tentazione non con la denuncia o le lamentele e l’accusa, 
ma annunciando e realizzando la bella notizia 
che l’amore di Dio è presente ed è in mezzo a noi 
con il dono della sua vita. 
Fedeli a questa scelta anche noi vogliamo farci annunciatori 
dell’amore che è più grande dell’odio, 
dell’amore che rende più vero ogni uomo, 
dell’amore che è capace di superare ogni divisione; 
anche noi vogliamo farci realizzatori dell’amore 
vivendo con attenzione e responsabilità ogni gesto, 
incontrando con pazienza e disponibilità ogni persona, 
ponendo gesti di perdono e riconciliazione, 
tenendo sempre aperta per tutti la porta del nostro cuore. 
E il Regno di Dio, regno di amore, di giustizia e di pace, 
prenderà dimora nella nostra vita. 
 
 
O Signore, aiutaci a far sempre scelte d’amore. 
Dacci la forza di vincere la tentazione dell’egoismo, 
dell’interesse personale, del giudizio sugli altri,  
della incapacità ad accettarli come sono. 
Fa che siamo sempre  
persone di incontro e non di scontro, 
di comunione e non di divisone. 
Il tuo regno di amore, di giustizia e di pace, 
 attraverso la nostra disponibilità, 
si instauri nel mondo che Tu ami. 
 
Buon cammino di quaresima e buona giornata. 
Don Sandro 
 
  
 


